COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 2006

del 27/06/2022

OGGETTO: Servizio di avvio a recupero di carta e cartone. Impegno di spesa art. 113 D.Lgs.
50/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato la disciplina degli
incentivi alla progettazione contenuta nell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7- quinquies, del D.lgs.
12.4.2006 n. 163;
- l’articolo 113 del suddetto Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per
l’incentivazione delle “funzioni tecniche” concernenti le procedure per la realizzazione di opere e lavori
pubblici ma anche per l’acquisizione di servizi e forniture, eliminando dalla corresponsione dell’incentivo il
servizio di progettazione riservando tutti gli incentivi alla programmazione e all’esecuzione delle opere;
- ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113, le somme che possono essere destinate alla incentivazione del
personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto, di cui l’80% delle
risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura è con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori; il restante 20% è destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche
per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe
iniziative;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 22.05.2019 è stato approvato il Regolamento per la
Ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. n.4133 del 29.12.2021 con la quale sono state
definite le modalità di affidamento del servizio di avvio a recupero presso idonea piattaforma dei rifiuti in
carta e cartone (CER 200101) e degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 - CIG
90500999F2 - mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 invitando alla
stessa mediante idonea Richiesta di Offerta (RdO rfq_385745) tutti i soggetti iscritti nella categoria “AL22AE servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi”, al netto di coloro che sono
stati esclusi da analoga precedente procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che nella medesima determina, ove veniva disposta la nomina quale Responsabile del
Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dipendente cod. 14014, si provvedeva ad
approvare il quadro economico che comprendeva le somme a base d’appalto e le somme a disposizione
dell’amministrazione (IVA di legge e somme per incentivo funzione tecnica di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016)
rimandando a successivo atto l’assunzione di impegno di spesa;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 708 del 14.03.2022 riportante l’aggiudicazione del servizio in oggetto
alla ditta Papiro Sarda srl (P.IVA 01326780929), con sede legale in Assemini, X strada Z.I. Macchiareddu;
EVIDENZIATO CHE,
- l’incarico di direttore dell’esecuzione è di norma ricoperto dal RUP, come previsto dall’art. 111 c.2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l’art. 2 del Regolamento per la Ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n.155 del 22.05.2019 dispone che la incentivazione si applichi agli appalti relativi a
servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui venga nominato il direttore per l’esecuzione, anche nei casi
in cui questo coincida con il RUP;
- l’art. 18 del Regolamento per la Ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche prevede l’applicabilità delle
disposizioni del Regolamento stesso per tutte le attività riferite alle acquisizioni di beni e servizi avviate in
data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 purchè la quota di incentivo sia stata inserita nel
quadro economico oggetto del bando, come nel caso in specie;
- il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al
2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti”;
- l’art. 8 del succitato Regolamento stabilisce i coefficienti di ripartizione dell’incentivo per gli appalti di Servizi
e Forniture per i diversi ruoli svolti dai dipendenti incaricati, in particolare fissando una quota anche per la
Programmazione degli interventi di investimento specificando che la stessa avvenga con inserimento degli
stessi nel Programma biennale servizi e forniture e preventivazione della spesa;
- relativamente alla fornitura di cui in oggetto, è stata eseguita la Programmazione dell’intervento mediante
inserimento dello stesso nel Piano Economico Finanziario relativo alla TARI del relativo anno di riferimento, e
nel programma biennale servizi e forniture e preventivazione della spesa (CUI S00053070918202000021);
DATO ATTO che l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo
a base di gara (euro 190.500,00) e pertanto pari ad euro 3.810, 00, è da destinare alle due finalizzazioni
previste dalla norma nei commi 3 e 4, ovvero:
1) 80% funzioni tecniche c.3 art. 113………….euro 3.048,00
2) 20% acquisti di cui al c. 4 art. 113…………..euro 762,00

da attribuire al Responsabile Unico del Procedimento ed ai collaboratori secondo le percentuali e le
modalità stabilite dalla norma e dal regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.155 del
22.05.2019;
EVIDENZIATO che in funzione della ripartizione prevista è necessario provvedere all’impegno della spesa
secondo il seguente schema:
CONSIDERATO che, tenendo conto che il servizio avrà avvio a giugno 2022, la spesa relativa all’incentivo della
funzione tecnica suindicata sarà frazionabile in tre annualità, e verrà inserita nel Piano Economico
Finanziario -PEF TARI- di competenza (2022, 2023), trovando copertura nel capitolo di bilancio 1030736
“Spese incentivi funzione tecnica” secondo il seguente schema di ripartizione:
2022
2023
2023
TOTALE
funzioni tecniche c.3 art. 113 (80%) 1.562,10 1.371,60 114,30
3.048,00
acquisti c.4 art. 113 (20%)
762,00
762,00
RITENUTO di dover procedere all’assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1030736 “Spese
incentivi funzione tecnica” per l’annualità 2022, 2023 e 2024;
CONSIDERATO che la spesa suindicata è inserita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del relativo anno di
riferimento;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. recanti rispettivamente “Impegno della spesa” e “Liquidazione della spesa”;
- il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lsg. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
- il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.69/15 del
23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:
- il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu l’incarico di
Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”;
- il decreto n. 5 del 12.05.2022 con la quale il Sindaco ha incaricato il dott. Gioni Biagioni della sostituzione del
dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”, ing. Mauro Scanu, per tutta la durata
dell’assenza dello stesso;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del C.C. n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato
ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Delibera del C.C. n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
- la Deliberazione del C.C. n 44 del 26.10.2021 con la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di
Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del C.C. n. 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio
2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera del C.C. n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"

- la Delibera del C.C. n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nel
nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2022/2024;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta determinazione
in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a
provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17
D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati
di dare atto che il servizio di avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e degli imballaggi in
carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 è stato affidato con determina dirigenziale n.708 del
14.03.2022 alla ditta Papiro Sarda srl (P.IVA 01326780929), con sede legale in Assemini, X strada Z.I.
Macchiareddu- CIG 90500999F2 ed è stato sottoscritto il contratto fuori repertorio n. 1437/2022;
di dare atto che con determina dirigenziale n. 4133 del 29.12.2021 è stato nominato RUP e direttore
dell’esecuzione contratto il dipendente cod.14014;
di impegnare sul capitolo di bilancio 1030736 “Spese incentivi funzione tecnica” le somme relative all’incentivo
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, da ripartirsi nelle annualità 2021 e 2022
secondo il seguente schema:
2022
2023
2023
TOTALE
funzioni tecniche c.3 art. 113 (80%) 1.562,10 1.371,60 114,30
3.048,00
acquisti c.4 art. 113 (20%)
762,00
762,00
di dare atto che
l’impegno di spesa di cui sopra non necessita l’assunzione di CIG;

con successivo atto si provvederà alla liquidazione al Responsabile Unico del Procedimento ed ai
collaboratori secondo le percentuali e le modalità stabilite dalla norma, dal Regolamento per la Ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 22.05.2019;
di demandare al Servizio Personale ed al Settore Finanziario l’esecuzione del presente provvedimento;
di dare atto che
il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti al pagamento di obbligazioni già assunte;
la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.004

09.03

Impegno
Provv.
613

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 784

1030736

Importo
€ 1.562,10

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di avvio a recupero di carta e cartone. Impegno di spesa art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 - anno 2022

Titolo

Missione

1.01.01.01.004

09.03

Impegno
Provv.
613

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 56

1030736

Importo
€ 1.371,60

Tipologia
Impegno

2023

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di avvio a recupero di carta e cartone. Impegno di spesa art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 - anno 2023

Titolo

Missione

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
613

Capitolo

09.03

Impegno
Defintivo
N. 4

Importo
€ 114,30

1030736

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2024

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di avvio a recupero di carta e cartone. Impegno di spesa art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 - anno 2024

Titolo

Missione

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
614

Capitolo

09.03

Impegno
Defintivo
N. 785

1030736

Importo
€ 762,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di avvio a recupero di carta e cartone. Impegno di spesa art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 13/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

